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NETTUNO 1958 APS
  

Bologna, 13.04.2022 
 
 
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dell’associazione NETTUNO 1958 APS 
 
 

Cari Soci, 

è convocata l’Assemblea Ordinaria dell’associazione NETTUNO 1958 APS il giorno 29 aprile 2022 alle ore 05:30 
presso la sede sociale  ed, ove occorra, in seconda convocazione, il giorno 

sabato 30 aprile 2022, alle ore 19:30 
presso il ristorante “Carosello” di Pian di Macina, 

nel comune di Pianoro (BO) , in via del Sasso, 1  

per discutere e deliberare sul seguente: 

Ordine del Giorno 

1)  approvazione del Rendiconto finanziario dell’esercizio 2021, predisposto dal Consiglio Direttivo ai sensi 
dell’art. 13 dello Statuto e del comma 2 dell’art. 13 del Codice del Terzo Settore; 

2)  rinnovo delle cariche sociali (elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Comitato dei Garanti); 

3)  definizione delle linee programmatiche e previsionali per le attività associative dell’esercizio 2022; 

4)  varie ed eventuali. 

L’Assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie e sarà possibile conferire delega ad altri 
Soci, compilando e sottoscrivendo il modulo allegato al presente avviso. 
Si rammenta che - a termini di Statuto e di Regolamento - possono partecipare all’Assemblea soltanto i Soci in 
regola con il pagamento della quota associativa. 

 
Augurandovi una Buona Pasqua a nome mio e di tutto il Consiglio Direttivo, vi saluto cordialmente 
 
 
 

         Il Presidente 
 

 

          Matteo Negrini  

       ai gent.mi  Soci della NETTUNO 1958 APS 
  loro indirizzi e-mail 



Io sottoscritt_  _________________________________________  nat_  il ________________ 

a _________________________________,  codice fiscale ____________________________,  

delego 

il/la Soci_ _____________________________________________  nat_  il _______________ 

a _________________________________,  codice fiscale ____________________________,  

a rappresentarmi 

nell’Assemblea dei Soci dell’associazione NETTUNO 1958 APS che si terrà 

il giorno 29 aprile 2022 alle ore 05:30 ed, ove occorra, in seconda convocazione il giorno 

sabato 30 aprile 2022, alle ore 19:30 

per discutere e deliberare sul seguente: 

Ordine del Giorno 

1)  approvazione del Rendiconto finanziario dell’esercizio 2021, predisposto dal Consiglio Direttivo ai 
sensi dell’art. 13 dello Statuto e del comma 2 dell’art. 13 del Codice del Terzo Settore; 

2)  rinnovo delle cariche sociali (elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e del Comitato dei 
Garanti); 

3)  definizione delle linee programmatiche e previsionali per le attività associative dell’esercizio 
2022; 

4)  varie ed eventuali. 

 

 

Dichiaro fin d’ora di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni. 

 

____________________, __________ 

 

 

In fede, 

 

 

___________________________ 

 

luogo                                                  data 

firma 


